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50 Premi Internazionali Ennio Flaiano 
di Letteratura, Teatro, Cinema, Televisione, Giornalismo  

Premi Flaiano per la Poesia 

 

Sono banditi per l’anno 2023 i Premi Flaiano per la Poesia promossi e organizzati dai Premi 
Internazionali Flaiano e dalla Fondazione Pescarabruzzo, in collaborazione con il Centro di Poesia e 
altri Linguaggi. 

- Sezione Poesia -  

Al Premio Sezione Poesia possono concorrere opere in italiano pubblicate in Italia dal 1° marzo 2022 al 28 
febbraio 2023. Non sono ammesse riedizioni, traduzioni o antologie. 
Le case editrici o gli autori interessati dovranno inviare, tramite posta raccomandata, un unico plico 
contenente sei copie dell'opera alla segreteria del Premio entro e non oltre il 20-04-2023. I plichi dovranno 
contenere, oltre all'opera, il modulo di adesione opportunamente compilato dall'autore o dalla casa editrice 
(da inviare anche all’indirizzo e-mail premiflaianopoesia@gmail.com). 
Ogni casa editrice potrà partecipare con un numero massimo di 5 (cinque) opere. 
Il Premio è dotato di una borsa di € 2.000/00 (duemila/00) per il vincitore ed € 800/00 (ottocento/00) per 
il secondo e il terzo classificato. Una Giuria tecnica composta da Roberto Mussapi (Presidente), Luigi 
Colagreco, Anna Dolfi, Loretto Rafanelli e Davide Rondoni selezionerà le tre opere finaliste. 
Successivamente una Giuria popolare di trenta lettori, individuati dall’Associazione Culturale Ennio 
Flaiano, fondatrice del Premio, stabilirà l’ordine di premiazione delle tre opere vincitrici. L’organizzazione 
acquisterà trenta copie del libro di ogni autore finalista scontate del 50% rispetto al prezzo di copertina.  
 

- Sezione Poesia under 35 - 

Al Premio Sezione Poesia under 35 possono concorrere opere in italiano di autori di età compresa fino a 35 
anni pubblicate in Italia dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023. Non sono ammesse riedizioni, traduzioni o 
antologie. 
Le case editrici o gli autori interessati dovranno inviare, tramite posta raccomandata, un unico plico 
contenente sei copie dell'opera alla segreteria del Premio entro e non oltre il 20-04-2023. I plichi dovranno 
contenere, oltre all'opera, il modulo di adesione opportunamente compilato dall'autore o dalla casa editrice 
(da inviare anche all’indirizzo e-mail premiflaianopoesia@gmail.com). 
Ogni casa editrice potrà partecipare con un numero massimo di 5 (cinque) opere.  
Il premio è dotato di una borsa di € 800/00 (ottocento/00).  
Una Giuria tecnica composta da Roberto Mussapi (Presidente), Luigi Colagreco, Anna Dolfi, Loretto 
Rafanelli e Davide Rondoni decreterà l'opera vincitrice. 
 

CONSEGNA DEI PREMI  
La consegna dei premi avverrà a Pescara venerdì 23 giugno 2023 alle ore 20:30. Il Premio non può essere 
ritirato da terzi. L’assenza del vincitore alla cerimonia avrà il significato di rinuncia al Premio. 



 
Modulo di adesione 

Premi Flaiano Poesia 2023 
 
 
Titolo del libro di poesia:  

Casa editrice:                                                                  Legale rappresentante:  

Autore/autrice:  

 

Residenza: Via/Piazza                                         

Comune:                                      Cap:                            Provincia:   

Telefono:                                                    Cellulare:  

E-mail:  

 

 

In caso di partecipazione alla Sezione Poesia under 35 indicare la data di nascita dell'autore:  

e allegare la copia di un documento di identità. 

 

 

La casa editrice, nella persona del legale rappresentante, e/o l'autore/autrice dichiarano di accettare 

quanto previsto dal bando 2023 dei Premi Flaiano Poesia, in particolare la clausola di acquisto delle 

copie dei libri degli autori della terna finalista scontate del 50% rispetto al prezzo di copertina. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 
 
 
Luogo  e data  
 
 

 
Firma dell’autore/autrice o del legale rappresentante della casa editrice 

 
 

_________________________________________ 


